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L’ADDIO DELLA MERKEL! 
 

Confesso che la Merkel non mi è mai stata particolarmente 

gradita come italiano, ma non posso non ricordare quando era in 

Germania Est e faceva da interprete all’allora Colonnello sovietico 

di nome Putin nella famosa STASI della DDR. Anche Putin è ora 

un politico molto determinato con esperienze di lungo corso nel 

KGB, molto sicuro, al punto che seppe da solo in cima ad una 

scalinata, alla caduta del muro, con la sua pistola fermare l’assalto 

alla sede della STASI. Ma non credo riceverà un commiato dal 

suo popolo, come ha avuto la Signora Merkel ma quanto è avvenuto 

ieri in Germania dovrebbe essere di monito anche a casa nostra, chi guida un Paese, dovrebbe avere un 

unico faro primario, ovvero gli interessi della collettività di cui gestisce il timone. Tanto premesso, per 

onestà intellettuale, non posso non far stato di come il popolo tedesco ha voluto dirle grazie. 

                                              ----ooOoo---- 
 

                         “”LA GERMANIA OFFRE L'ADDIO AD ANGELA MERKEL_ 
 

Con sei minuti di calorosi applausi, per le strade, balconi, finestre, l'intero Paese ha applaudito per 6 minuti 

- spettacolare esempio di leadership e difesa dell'umanità, chapeaux ! I tedeschi l'hanno eletta per guidarli 

e ha guidato 80 milioni di tedeschi per 18 anni con * competenza, abilità, dedizione e sincerità *. * Non ha 

detto sciocchezze. Non è apparsa nei vicoli di Berlino per essere fotografata. È stata soprannominata "The 

Lady of the World" e che è stata descritta come l'equivalente di sei milioni di uomini. *Durante questi 

diciotto anni della sua guida dell'autorità nel suo Paese, * non furono registrate trasgressioni contro di lei. 

Non ha assegnato nessuno dei suoi parenti a un incarico governativo. Non ha affermato di essere la 

creatrice di glorie. Non ha ricevuto milioni in pagamento, né nessuno ha tifato per la sua esibizione, non ha 

ricevuto carte e promesse, non ha combattuto coloro che l'hanno preceduta *. Ieri la Merkel ha lasciato 

la posizione di leadership del partito e l'ha consegnata a coloro che la seguivano, e la Germania e il suo 

popolo tedesco sono nelle migliori condizioni di sempre. La reazione dei tedeschi non ha precedenti nella 

storia del Paese. * L'intera popolazione è uscita sui balconi delle loro case e ha applaudito spontaneamente 

per 6 minuti consecutivi. Una standing ovation a livello nazionale *. La Germania era un corpo unico che 

salutava il loro leader, un fisico chimico che * non era tentato dalla moda o dalle luci e non comprava 

immobili, automobili, yacht e aerei privati *, sapendo che proveniva dall'ex Germania dell'Est. * Ha lasciato 

il suo posto dopo aver lasciato la Germania al vertice. Se n'è andata ei suoi parenti non hanno rivendicato 

alcun vantaggio. Diciotto anni e non ha mai cambiato il suo guardaroba. Dio sia su questo capo silenzioso. * 

In una conferenza stampa, una giornalista ha chiesto alla Merkel: * Abbiamo notato che indossi lo stesso 

abito, non ne hai altri? Lei ha risposto: "Sono una dipendente del governo e non una modella *" In un'altra 

conferenza stampa, le hanno chiesto: * Hai cameriere che puliscono la tua casa, preparano i tuoi pasti e 

così via? La sua risposta è stata: "No, non ho servi e non ne ho bisogno. Mio marito ed io facciamo questo 

lavoro a casa tutti i giorni. * Poi un altro giornalista ha chiesto: * Chi sta lavando i vestiti, tu o tuo marito? 

La sua risposta: "Sistemo i vestiti e mio marito è colui che aziona la lavatrice, e di solito è di notte, perché 

l'elettricità è disponibile e non c'è pressione su di essa, e la cosa più importante è prendere in 

considerazione tenere conto del possibile disagio per i vicini, per fortuna il muro che separa il nostro 

appartamento dai vicini è spesso. Ha detto loro: "Mi aspettavo che mi chiedessi dei successi e dei fallimenti 

nel nostro lavoro nel governo ??" * La signora Merkel vive in un appartamento normale come qualsiasi altro 

cittadino. * Ha vissuto in questo appartamento prima di essere eletta cancelliere della Germania. Non l'ha 

lasciato e non possiede una villa, servi, piscine o giardini. * 

Merkel, l'ormai ex cancelliere della Germania, la più grande economia d'Europa !! 

Amato Lustri (libero pensatore) 


